Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Bertaccini

Andrea Bertaccini

Sesso M | Data di nascita 04/06/1997 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE ATTUALE
TITOLO DI STUDIO

Studente universitario
Diploma di maturità classica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(09/2016 – in corso)

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza

Diploma di maturità classica con votazione complessiva di 100/100 con Lode
Liceo classico Mario Allegretti, Via della Resistenza 700, 41058 Vignola (MO)

(09/2011 – 07/2016)

• Lingua e letteratura italiana
• Lingua e cultura greca
• Lingua e cultura latina
• Storia e filosofia
• Storia dell’arte

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B2

C1

First Certificate in English – Council of Europe Level B2 (Grade B) date of issue 26/05/15

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Andrea Bertaccini

Possiedo ottime capacità comunicative maturate nel corso di studi al liceo classico e di esperienze
extrascolastiche.
La conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture logico-sintattiche mi permette di
padroneggiare al meglio le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell’italiano e di sviluppare
una profonda vis oratoria.
Durante le esperienze di volontariato compiute, sono stato capace di relazionarmi positivamente e di
stringere forti legami educativi con soggetti minorenni, per lo più bambini dai 2 ai 10 anni.
Sono capace di gestire il lavoro di un’associazione, di collaborare efficientemente con i colleghi e di
coordinare eventi di natura eterogenea, pianificandone l’organizzazione.
Possiedo una discreta capacità nella gestione di sala e nel servizio ai tavoli, maturata nel corso di
prestazioni volontarie in occasione delle differenti sagre del mio comune di residenza.
Possiedo senso dell’ordine e capacità di lavorare con metodo e costanza.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

• Attitudine alla recitazione drammatica, maturata in anni di laboratorio teatrale frequentato presso il
mio istituto d’istruzione superiore
• Attitudine al canto corale, maturata durante l’esperienza, ancora in corso, presso il Collegium
Musicum Almae Matris
• Discreta abilità culinaria
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Menzioni
Corsi
Certificazioni

• Oratore ufficiale del comune di Monteveglio presso la cerimonia di commemorazione dei Caduti di
Sabbiuno (12/2010)
• Rappresentante di classe (Aa. Ss. 2012/2013, 2015/2016)
• Membro della Consulta Giovani di Valsamoggia (10/2013 – in corso)
• Segretario ad interim della Consulta Giovani di Valsamoggia (03/2017 – 09/2017)
• Presidente della Consulta Giovani di Valsamoggia (09/2017 – 04/2019)
• Corso BLS – Esecutore laico (certificato rilasciato 11/03/2015)
• Peer educator (25 ore) per educazione all’affettività e alla sessualità, all’abuso di sostanze alcoliche
e stupefacenti e al tabagismo (A. S. 2014/2015)
• Corso di lingua inglese (30 ore) presso l’ISIS Heriot Watt di Edimburgo (17/07/2012 – 28/07/2012)
• Corso di lingua inglese (30 ore) presso il centro Embassy Docklands all’interno della University of
East London (14/07/2013 – 28/07/2013)
• Corso di lingua inglese presso la St. Peter’s School of English di Canterbury (03/03/2014 –
07/03/2014)
• Corso di lingua inglese (30 ore) presso il New York Language Center all’interno della St. John’s
University di New York (12/07/2014 – 25/07/2014)
• First Certificate in English – Council of Europe Level B2 (certificato rilasciato 26/05/15)
• Laboratorio teatrale presso l’I.I.S. “Agostino Paradisi” di Vignola (Aa. Ss. 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016)
• Laboratorio corale presso il Collegium Musicum Almae Matris (09/2016 – 12/2016, 09/2017 –
12/2017)
• Esperienza di canto corale presso il Collegium Musicum Almae Matris all’interno del coro misto
(01/2018 – in corso)
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Andrea Bertaccini

• Esperienza di aiuto nello svolgimento dei compiti a casa con bambini affetti da DSA della scuola
primaria “Alessandra Venturi” di Monteveglio (Aa. Ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
• Lettura animata all’interno del progetto Nati per leggere presso la biblioteca “Mauro Zagnoni” di
Monteveglio (10/2015 – in corso)
• Lettura animata presso il nido d’infanzia “Il girotondo” di Monteveglio (04/2017 – 06/2017)
ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679.
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